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S
Tra sogno
e realtà
Storie di arte, cibo e benessere
raccontate dai 22 Castelli del
Ducato
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uperare alte mura circondate da un fossato
d’acqua e scorgere alte
torri tondeggianti o
quadrate, per poi attraversare ponti levatoi
e addentrarsi in maestosi portoni.
Scenari da favola, non solo per chi
sogna ad occhi aperti ma anche per
chi vuole rivivere storia, tradizioni e
leggende del territorio emiliano che
dall’Appennino raggiunge l’immenso fiume Po.
I 22 Castelli del Ducato che punteggiano in un percorso incantato le
Terre Verdiane sono eterni raccontafiabe tra arte, cultura e personaggi
di epoche diverse, dal Medioevo al
Rinascimento, dal Seicento Barocco
al Secolo dei Lumi, fino al romantico
Ottocento e al Novecento.
Gli splendidi manieri sono aperti al
pubblico e in parte arredati grazie all’Associazione Castelli del
Ducato di Parma e Piacenza che
permette agli ospiti di rivivere tante
storie grazie a una pluralità di eventi
annuali, dove scoprire un’arte che
è ancora viva. L’arte della buona tavola con gli Chef Stellati a Castello,
oppure l’arte visiva contemporanea
in mostre organizzate all’interno dei
castelli, ma anche visite tematiche
diurne o notturne tra cantine, torri,
sotterranei e giardini costruiti un
tempo per i grandi signori feudali.
Tradizione gastronomica d’eccellenza è la caratteristica dell’Antica
Corte Pallavicina di Polesine
Parmense (www.anticacortepallavicina.com), roccaforte affacciata sul
Po e importante cantina d’Italia per
la stagionatura di Culatelli, Parmigiano Reggiano e vini. Il Relais
all’interno del maniero offre un soggiorno rilassante in camere eleganti
e nelle due suites situate sulle torri e
disposte su due piani; nel ristorante
stellato Al Cavallino Bianco si può
assaggiare la cucina sorprendente

dello chef Massimo Spigaroli, dove
predominano le materie prime
prodotte direttamente nell’orto
dell’Antica Corte Pallavicina.
L’Antico Borgo di Tabiano
(www.tabianocastello.com) raccoglie la storia della famiglia ghibellina dei Marchesi Pallavicino nel
castello che sovrasta la fortificazione: appartamenti, suites e ampie
stanze sono poste nella torre di
guardia e nell’antica dimora padronale con tutti i comfort moderni.
L’incantevole rustico ospita anche
il ristorante La Locanda, piscine e
un wellness ricavato in un’ampia
grotta naturale.

Offerta esclusiva
per i Soci Diners
Fino al 31 dicembre 2013
puoi ritirare un buono sconto
del 15% dedicato ai Castelli
del Ducato, presso Fidenza
Village oppure scaricandolo
su www.dinersclub.it sezione
Il Club > Promozioni

I 22 Castelli del Ducato di Parma e Piacenza
Castelli di Parma

Castelli di Piacenza

• Fortezza di Bardi

• Rocca e Castello di Agazzano

Bardi (Parma), aperta da marzo a

Agazzano (Piacenza), aperto da fine

novembre

marzo a fine ottobre

• Reggia di Colorno

• Castello Malaspina Dal Verme di Bobbio

Colorno (Parma), aperta tutto l’anno

Bobbio (Piacenza), aperto tutto l’anno

• Castello di Compiano

• Rocca Viscontea di Castell’Arquato

Compiano (Parma), aperto da aprile a

Castell’Arquato (Piacenza), aperto tutto

novembre

l’anno

• Rocca Sanvitale di Fontanellato

• Castello di Gropparello

Fontanellato (Parma), aperto tutto l’anno

Gropparello (Piacenza), aperto dal 17

• Castello di Montechiarugolo

marzo al 17 novembre

Montechiarugolo (Parma), aperto da

• Rocca d’Olgisio

marzo a novembre

Pianello Val Tidone (Piacenza), aperto da

• Antica Corte Pallavicina

aprile a ottobre

Polesine Parmense (Parma), aperto da

• Castello di Paderna

febbraio a dicembre

Pontenure (Piacenza), aperto dal 28 aprile

• Castello di Roccabianca

al 4 agosto e dal 1 al 30 settembre

Roccabianca (Parma), aperto dall’11

• Castello di Rivalta

febbraio a dicembre

Gazzola (Piacenza), aperto da febbraio a

• Rocca di Sala Baganza

novembre

Sala Baganza (Parma), aperto tutto l’anno

• Castello di San Pietro in Cerro

• Rocca dei Rossi di San Secondo

San Pietro in Cerro (Piacenza), aperto

San Secondo Parmense (Parma), chiusa al

tutte le domeniche del mese e festivi da

pubblico per restauri. Prossima apertura

marzo a ottobre

• Castello di Scipione dei Marchesi

• Castello di Sarmato

Pallavicino

Sarmato (Piacenza), aperto dal 30 marzo

Salsomaggiore Terme (Parma), aperto

al 31 ottobre

da marzo a novembre e tutto l’anno su

• Mastio e Borgo di Vigoleno

prenotazione per gruppi

Vernasca (Piacenza), aperto tutto l’anno

• Rocca Meli Lupi di Soragna
Soragna (Parma), aperto tutto l’anno
• Castello di Torrechiara

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.castellidelducato.it

Langhirano (Parma), aperto tutto l’anno

In apertura: il Castello di Rivalta, situato nel
comune di Gazzola
Sopra: panoramica del Castello di Scipione,
a Salsomaggiore Terme
Accanto: la cantina dell’Antica Corte
Pallavicina per la stagionatura dei culatelli
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